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PaoloFiorini èstatoconfermatoalla
presidenzadelconsorziodi tuteladel vi-

no GardaDoc.Eletti anchei vice: il ve-

ronese GiovanniVerzini ela brescia-
na GiovannaPrandini.Quattro, i

nuovi membri cheentranoa far parte
del cda: EmmanuelGozzi, Chiara
Tuliozi, Luca
Degani e Fa-
bio Dei Miche-
li. Completano
il cda, Vincen-
zo Bertola,Al-
berto Marchi-
sio, Giuseppe
Fugatti, Paolo

Contri e Gian-
ni Pifferi. info@gardadocvino.it

Rinnovati gli organi del consorzio
delProsciuttoToscanoDop doveFa-
bio Viani èstatoconfermatopresiden-

te. Viani, titolaredell’omonimosalumi-
ficio fondato dalnonnoSollecitoaCer-

taldo (Fi) nel 1922,èunconvintososte-

nitore del rispettodelle tradizioni. Gli

altri componenti del nuovocdasonola
vicepresidenteAlessandraGerinie i

consiglieri CristianoLudovici, Mau-
rizio Ghelli, ValerioCasi,Davide
Benigni,WalterGiorgi,Marco Piso-
ni e Willy Cruciani. info@prosciutto-

toscano. com

RobertoSaviniconfermatopresiden-

te diConfcooperativeconsumoeuten-

za dell’Emilia Romagna.54anni,vice-

presidente di Cofra (cooperativadi con-

sumatori consedeaFaenza)egià presi-

dente nazionale di Confcooperative
Consumoe Utenza, Savini guideràper
unaltromandatoquadriennalela fede-

razione regionalecheriunisce38coope-

rative. emiliaro-
magna@ confcoo-

perative. it

Cambio al ver-

tice del consor-

zio Olio Garda
Dop doveSimo-
ne Padovaniè

il nuovopresidente.SostituisceLaura
Turri cherestaconsigliere.Conferma-

to il vice, An-
drea Bertazzi.
Padovani,classe
1972,è avvocato
esociodell’azien-
da agricola di fa-

miglia, Pollicce
di Affi (Vr). Dal
2006è consiglie-

re nel consorzio.
Fannopartedeldirettivo AlbertoAn-
dreasi, GiovanniAvanzi, Claudio
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Benigno Barzoi, Roberto Denti,
Alessandradi Canossa,Valentino
Lonardi,RitaRocca,Marco Ruffa-
to, LauraTurri, PaoloVenturini e
CorradoViola.info@oliogardadop.it

LucaFerrarisdell’aziendaFerraris
Agricola, è stato riconfermato presi-
dente dell’Associazioneproduttori
del Ruchè. Ad affiancarlo sarannoi

duevice,DanielaAmelio(AmelioLi-
vio) e Franco Cavallero(Cantine

Sant’Agata).Completanola governan-

ce quattroconsiglieri,EdoardoRossi
(SR agricola),RobertoRossi (Cal-
dera), StefanoScassa(Goggiano)e
TommasoBosco(Azienda Agricola
Bosco).segreteria@ilruche.it

GrazianoScardino,55anni,agrono-

mo, imprenditore agricolodi Enna,èil
nuovo presiden-

te di Cia Sici-
lia. Succedea
Rosa Giovan-
na Castagna,
al vertice della
confederazione
negli ultimi otto
anni. Scardino
guida un’impre-
sa agricola bio col fratello, a indirizzo
produttivo cerealicolo,foraggeroezoo-

tecnico. Edirigeunasocietàchesi occu-

pa diprodotti biodaoltrevent’anni.cia-

sicilia@ cia.it
AndreaSettefonti
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